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PREFAZIONE

Un gruppo di docenti, dedito all’istruzione e alla formazione delle giovani generazioni, avrà una riuscita proficua nella

propria attività se potrà disporre di un percorso di studi, valido per gli alunni di un Istituto, progettato sulla base dei saperi,

attuato con un metodo e una didattica congrui e validato con iniziative e strumenti scientifici.

Questo disegno porta il nome di curricolo (sinteticamente inteso come un complesso di attività messe in atto da un istituto

scolastico); un disegno che si configura sia come un proposito, un’idea, un indizio di ciò che si auspica, sia come una

diagnosi, una descrizione, una giustificazione di ciò che accade in una istituzione educativa. Si tratta di due polarità tra le

quali si svolge l’attuazione di qualsivoglia curricolo, compreso il presente. Esso evidenzia, tuttavia, nella sua impostazione un

carattere trinario connotato da quel senso che nel lessico corrente vuol dire possesso di una cognizione e di una comprensione

e nel linguaggio filosofico vuol dire dotazione di un significato e di una direzione. Ovviamente questo testo sarà di aiuto per la

stesura dei curricoli propri di ogni docente o di gruppi di docenti, uniti per aree disciplinari o per discipline.

1. Capisaldi dirimenti del curricolo

Gli effetti a lungo termine dell’istruzione e della formazione che rientrano in una visione prospettica fondamentale,

duratura e irrinunciabile, sono oggetto della pedagogia che si interessa, non solo degli «abiti mentali» da incrementare, ma si

occupa altresì delle finalità educative in cui  vengono veicolati e identificati i valori condivisi di una comunità. La declinazione e

l’articolazione delle finalità in due categorie (una esogena che risponde alle esigenze provenienti dalla realtà sociale ed

economica e un’altra endogena che risponde alle aspettative provenienti dal processo di istruzione e di formazione)

costituiscono i capisaldi del curricolo che vedono aderenti e operanti i docenti tutti dell’Istituto Comprensivo “Virgilio”.
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a) Finalità esogene

Con esse si prefigura una scuola che offra (al riparo da soluzioni riduzionistiche) una occasione di arricchimento culturale

finalizzato alla crescita, negli alunni, di una coscienza di cittadino democratico e alla scoperta di una inclinazione di lavoratore

esperto.

In ordine alla crescita di una coscienza di cittadino si rammenta che le leggi, i principi e le regole della convivenza civile,

insieme ai valori della solidarietà e della partecipazione, della libertà e della responsabilità, della comunicazione e della

cooperazione, sono un patrimonio prezioso da conoscere e da vivere, acquisendo, nell’ambiente scolastico, le informazioni

pertinenti e compiendo, in esso, quotidianamente quelle esperienze sociali che devono essere pensate su misura dei discenti e

in cui tutti siano coinvolti, con scambio di ruoli, di incarichi, di servizi.

In ordine alla scoperta di una inclinazione di lavoratore, è consigliabile, fin dall’infanzia, lo svolgimento di quelle attività

(intellettuali e manuali) che trasformano le “cose” e che raggiungono dei risultati tangibili. Più semplicemente, il lavoro così

inteso è considerato un elemento interessante della educazione integrata e favorisce l’esame dei vincoli e delle possibilità; la

previsione di un esito finale; il vaglio dell’adeguatezza delle azioni rispetto al compito; il dovere dell’impegno a rendere conto

delle conseguenze delle proprie attività. Pur restando dentro un perimetro psicopedagogico, il  «lavoro scolastico» consente di

svelare le propensioni e di saggiare le attitudini in vista di un futuro professionale.

b) Finalità endogene

Esse affondano le loro radici in due dimensioni della persona umana: quella intellettivo – cognitivo e quella socio-affettiva,

la cui suddivisione, convenzionale, non incrina lo stretto raccordo esistente.

Sul versante della prima operano, da una parte le capacità di pensare, di giudicare, di comprendere… perseguendo

l’ottenimento del sapere scientifico, storico, letterario, artistico… generatore dello “spirito critico”; da un’altra parte la capacità
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di raccogliere, attraverso la percezione, l’intelligenza, l’immaginazione, la memoria… notizie da immagazzinare, analizzare,

stimare per trasformarle in comportamenti.

Sul versante della seconda si presentano, da un lato le determinazioni sociali della educazione che richiedono

l’introduzione nella scuola dell’uso corretto del gruppo, dell’autogoverno, della coeducazione…e da un altro lato le componenti

affettive dell’educazione che di fronte a fatti o esperienze dal tono sensibile e tenero, vissuti dal soggetto come “suoi”,

suscitano nello stesso un sentimento di piacere o di dolore.

Alla base di questi due versanti prende posto la relazione educativa (di natura cognitiva ed emotiva) come legame tra gli

stessi, la quale eccelle sopra le altre per intento, per procedimento, per indirizzo, per tecnica…Essa prevede uno scambio

educatore ed educando, pur rimanendo intatte le caratteristiche, tra i due, dell’asimmetria di età, cultura, funzione…e della

complanarità di dignità.

Compare, comunque, un rapporto che deve essere governato là dove emergono i problemi del gruppo-classe, il quale deve

essere esplorato nei suoi canoni regolatori che chiamano in causa l’autorità e l’ubbidienza confluenti nella disciplina che deve,

in ogni caso, essere “misurata” per quanto attiene all’utilizzazione delle ricompense e delle sanzioni.

2. Criteri procedurali del curricolo

La stesura del curricolo non  può eludere una «salita» ripida e accidentata a causa delle difficoltà (ovvero degli ostacoli,

delle complicazioni, delle fatiche, …) inerenti alla scelta dei criteri per raggiungere lo scopo che (diversamente dalle finalità e

dagli obiettivi) si riferisce a dei comportamenti (modalità di essere e di agire) afferenti all’attività pratica. La metodica

(momento attuativo del metodo) che si occupa delle specifiche maniere in cui si realizza un metodo, ha per oggetto i criteri

procedurali del curricolo che vengono ripartiti in cinque «sezioni»: la strategia, la complessità, la concettualizzazione, il

reticolo, il trinomio.

Anche su di essi, i docenti, dell’Istituto Comprensivo “Virgilio” sono mobilitati.
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a) Strategia

Il primo criterio prende in considerazione i docenti (appartenenti a un grado qualsiasi del sistema educativo) che

perseguono un modo di pensare e di agire, adeguato e conveniente per raggiungere degli scopi in relazione ai mezzi disponibili

e alle situazioni contingenti, nell’ambito dell’istruzione e della formazione. Questi docenti (forse inconsciamente) seguono delle

strategie finalizzate alla realizzazione di mappe cognitive e fondate sulla scoperta dei molteplici dati di cui è formato un

problema; sull’azione reciproca con gli oggetti e i soggetti e tra questi stessi; sulla strutturazione della conoscenza in modelli

agibili.

Il termine strategia ha registrato una progressiva ed enorme diffusione, ma anche un graduale indebolimento, diventando

quasi sinonimo di pianificazione volta ad un’analisi accurata delle situazioni, a un allacciamento biunivoco dei rapporti, a una

proiezione prospettica delle attese. Comunque sia, un curricolo di istituto non può prescindere da una pulsione strategica

che, senza imitare le forme militari, induca l’alunno a compiere studi ed esperienze validi sia dal punto di vista intellettivo sia

da quello socio-affettivo.

b) Complessità

Un secondo criterio riguarda la complessità del sistema educativo costituita dalla numerosità degli elementi, dal dinamismo

ininterrotto degli stessi, dalla interazione che li collega, dalla imprevedibilità dell’esito dovuta alla libertà di azione che

impedisce ogni supposizione garantita. Ne consegue, per ogni docente, una visuale graticolare dei fatti e delle “cose” dove

insistono l’aleatorietà, la dubbiosità, la scomodità. Questa visione germina una pluralità di ottiche; prova l’interruzione della

provvisorietà; supera l’analisi scientifica classica basata sulla relazione causa-effetto; sollecita l’assunzione di una concezione

olistica.
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c) Concettualizzazione

Un terzo criterio comprende la tesi di molti studiosi i quali sono concordi nell’ammettre che l’acquisto dei concetti va

separato da quello dei principi e sono pure d’accordo nel riconoscere che questi due profili costituiscono la porzione più

rilevante dell’«apprendimento scolastico».

La tradizione moderna, invece, ha trasmesso una concezione dell’universo creato, compreso l’uomo,  fondata su «due

postulati principali: l’ irriducibile separazione tra mente e corpo e l’esistenza di elementi di base il cui meccanismo di

composizione spiega le leggi cardinali del funzionamento generale». Si può rilevare che è questa dottrina responsabile, non

solo della separazione delle scienze della natura dalle scienze dell’uomo, ma soprattutto della diffusione, in particolare presso i

docenti, «di quell’immagine antica  che descrive il crescere della conoscenza […] come la costruzione di un edificio. La

conoscenza, il sapere, la scienza e la cultura sarebbero il risultato di una accumulazione e di una sedimentazione di “elementi”

[…] che si impilano gli uni sugli altri come i mattoni …». Questa metafora è ricca di significati indotti assai negativi e noti

perché è portatrice di una logica linearistica, atomistica, meccanicistica che ha condotto a notevoli fraintendimenti. Perciò la

metafora dell’edificio non è congrua e va abbandonata.

d) Reticolo

Un quarto criterio concerne la sostituzione della metafora dell’edificio con quella del reticolo che – come la rete di gemme

disposta sul palazzo del dio velico Indra, secondo la leggenda – consente di essere esplorato nella sua totalità partendo da un

punto qualsiasi perché non ha base e sommità e non ha una direzione privilegiata. Il reticolo è olocinetico (un tutto in

movimento) e olocinemico (un tutto gestuale) ove il movimento globale è compreso nel movimento di ogni parte.

Infatti il tessuto dinamico del reticolo è il ritratto fedele della complessità del sistema educativo e della struttura della

conoscenza, in cui «nessuna proprietà di qualsiasi parte è fondamentale e ognuna di esse deriva proprietà  dalle altre parti.»
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e) Trinomio

Un quinto criterio attiene – come suggerisce Gregory Bateson – al «Pensare in storie» a cui si può aggiugere  in immagini e

in metafore, in quanto è comune  a tutta la mente e a tutte le menti. La funzione conoscitiva di queste tre parole fa di esse

degli strumenti efficaci nel campo della didattica, come  molte ricerche hanno dimostrato; strumenti da valorizzare anche a

partire dai primi anni del sottosistema scolastico.

Comunicare in storie sinifica saper costruire modi pertinenti  a diversi livelli; rappresentare le forme di relazione tra gli

esseri; attivare un esempio di unificazione del linguaggio mente-sentimento. Affinchè le istituzioni scolastiche possano

coltivare e aumentare le facoltà narrative dei docenti e dei discenti, è necessario che gli stessi sappiano: che cosa è, quali sono

gli elementi compositivi della medesima e come debba esser promossa.

Rielaborare in immagini è l’ invito che compare in diversi settori del sapere in cui l’uso del “pensiero immaginoso” viene

interpretato come «approccio estetico della scienza».

Prospettare in metafore serve a introdurre  un nuovo modo di vedere le cose in quanto la metafora è contemporaneamente

magica e logica.

3. Passaggi obbligati del curricolo

La traduzione del sapere  in generale (insieme di informazioni, nozioni, esperienze di cui si ha una certa familiarità) e in

particolare (insieme di elementi, peculiarità, relazioni di cui si ha una  conoscenza garantita) nella pratica dell’istruzione e

della formazione, è oggetto della didattica il cui intento è rivolto verso la strutturazione delle disposizioni (abiti morali) a

compiere una certa operazione e verso l’organizzazione dele rappresentazioni (mappe cognitive) dei messaggi provenienti

dall’ambiente.

La didattica, inoltre, crea l’ “effetto meraviglia” in tutti gli ambiti che coincidono con cinque “passaggi” costituiti da

altrettanti binomi strettamente connessi. Sono i “passaggi obbligati” di ogni curricolo, i quali interpellano la didattica generale
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che, a sua volta, richiama come suo necessario completamento la didattica disciplinare, i cui contenuti, problemi e tecniche

rientrano nella maestria di ogni docente o di un gruppo docente.

a) Discipline e interdisciplinarità

Quando il sapere si estrinseca nei saperi, il processo didattico esige una meticolosa esplorazione di questi ultimi. In altre

parole si chiede (e lo chiedono i docenti), relativamente alle discipline «che cosa sono, donde nascono, come crescono, perché

interagiscono».

La natura di una disciplina di studio è definita dall’aspetto oggettivo (contenuto, già accennato) e dall’aspetto soggettivo

(atto con cui ci si accosta e si scopre il contenuto).

Parimenti vanno evidenziate le caratteristiche di ogni disciplina: linguaggio, metodo, ermeneutica, poieticità.

La nascita di una disciplina va collocata nella esperienza; partendo dagli interrogativi che si pongono in essa e su di essa e

dai problemi che ne conseguono: l’esperienza è il vissuto, è il concreto, è la pratica.

La crescita di una disciplina passa attraverso l’attività umana in continuo divenire. Sembra, invece, affermarsi la tendenza

verso una incontrollata frammentazione e dispersione accompagnata da una specializzazione selvaggia.

L’interazione delle discipline promuove con forza la trasversalità delle stesse e quindi l’interdisciplinarità intesa come

proprietà riferita a due o più di esse tra le quali si possano individuare delle comunanze, delle connessioni, delle affinità di

prerogative oggettuali, di strutture logiche, di impianti metodici. I suoi segni di riconoscimento sono: una visione collegata dei

saperi; una impostazione complessuale; un componimento collegiale dei docenti. Si ravvisa la necessità di separare la

interdisciplinarità da altre configurazioni: la multidisciplinarità, la pluridisciplinarità e la transdisciplinarità.

In questo quadro, più che in altre circostanze già evidenziate, è presente (quale convitata di prestigio) la didattica.

Assodato che le discipline non sono solo dei contenitori, ma delle forme inglobanti i singoli contenuti, caratterizzate da leggi e

principi propri i quali generano le strutture profonde esplicative dei contenuti suddetti, diventa decisivo, da un punto di vista

didattico, tenere conto delle fasi di sviluppo dell’intelligenza dei discenti e della organizzazione delle discipline.
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Sotto il profilo delle fasi di sviluppo si possono individuare tre scansioni: la prima scansione comprende gli alunni (6-8

anni) che possiedono intelligenza e ingegno pre-operatori, di un pensiero sincretico, per cui le conoscenze restano su di un

piano predisciplinare; la seconda scansione comprende gli alunni (9-11 anni) aventi un pensiero operatorio accompagnato

dalla capacità analitico-sintetica reversibile per cui sono in grado di  capire le relazioni di indole logica e di indole concreta

(comunque, sempre intellettive); la terza scansione comprende gli alunni (12-14 anni) dotati di un pensiero sintetico-simbolico

per cui sono indotti a interiorizzare le esperienze che diventano rappresentazioni mentali le quali, quando vengono collegate in

categorie affini, danno vita a concetti astratti generalizzabili. E’ in questa fase della esistenza che gli alunni incontrano le

strutture disciplinari come articolazioni del sapere.

Sotto il profilo dell’organizzazione delle discipline occorre tenere presenti, nell’azione didattica, due tipi di strutture

profonde: le prime sono le strutture cognitive operazionali che sono il frutto della logica (classificazione, seriazione, causalità,

spazio, tempo, direzione, velocità, peso, posizione, grandezza, volume, quantità, conservazione …); le seconde sono le strutture

cognitive disciplinari che sono meta terminale dell’ insegnamento-apprendimento.

b) Obiettivi e competenze

La didattica per obiettivi è la più gettonata oggi, e deve garantire sufficiente autonomia al suo oggetto. Torna utile chiedersi

che cosa sia un obiettivo. La definizione più accurata e rigorosa descrive l’obiettivo come «uno dei risultati sicuri di un

apprendimento». Si può rilevare che gli obiettivi indicano gli esiti accertati e sicuri, ovvero delle prestazioni concrete,

verificabili e misurabili.

Il motivo ricorrente degli obiettivi è l’integrazione tra gli elementi, i soggetti, le componenti, tra sistema educativo e altri

sistemi.

Gli obiettivi, per convenzione, vengono suddivisi in generali, intermedi e specifici. In ogni caso non devono essere

l’inventario delle tradizionali “materie” di studio e il docente nell’impiego sistematico degli stessi deve usare verbi di azione

declinati all’infinito, mentre non deve confonderli con le competenze.
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Quest’ultima precisazione apre l’ingresso a un argomento di grande rilievo: la competenza. Stabiliti la polisemia del

termine e l’impiego, nel linguaggio comune, in modo interscambiabile con altri che non sono suoi sinonimi, occorre una

“messa a punto”.

Innanzitutto, va ricordato che fu Robert White a formulare per primo il concetto di competenza usando il neologismo,

intraducibile nella lingua italiana, coniato dalla radice “effetto”.

Inoltre la parola competenza deriva dal latino compĕtentĭa, quindi dal verbo competere che vuol dire “andare a…”, “aspirare

a…”, “mirare a…”, “insieme”, per cui la competenza va interpretata come una tensione, una energia , una forza.

In campo psicopedagogico, peraltro, i contenuti delle discipline posseggono due espressioni: da un lato una serie di

fenomeni fisici, constatabili, e da un altro lato una serie di fenomeni astratti, incommensurabili. Nel primo caso si è di fronte

all’attività di esecuzione e di rendimento che si può denominare prestazione; nel secondo caso si è dinanzi alla facoltà di

promozione e di orientamento che si può denominare competenza. La differenza tra le due è profonda, come tra la causa e

l’effetto (competenza e prestazione). La competenza, perciò, non è una “cosa”, ma una sapienza che dà un senso a una “cosa”.

Questa focalizzazione chiarisce anche il rapporto tra la competenza e la conoscenza (prerequisito attivo); tra la competenza e

la capacità, le abilità e le attitudini (fattori dinamici); tra la competenza e gli obiettivi (risultati specifici).

Infine, si può concludere, ribadendo, che la competenza è una potenzialità robusta o in potere emergente (non limitabile

alle conoscenze, non assimilabile ai fattori, non riducibile alle prestazioni proprie degli  obiettivi) che, per la sua essenza, non

può essere «verificata e certificata».

c) Apprendimento e insegnamento

Di fronte alla prospettazione, assai nota, di due tipi di apprendimento (associativo e cognitivo, oppure, per scoperta e per

insegnamento) è evidente che l’interesse si rivolge verso la seconda tipicità per ovvie ragioni, la quale va esaminata con ordine

e scrupolo.
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I postulati sull’apprendimento – insegnamento sono il riflesso diretto delle idee che si hanno sulla forma della mente

dell’alunno. Le più recenti elaborazioni in materia, compiute da autorevoli scienziati, hanno il pregio di “illuminare la scena”

in cui “recita” il docente e di indurre  a un cambiamento del segno della didattica. Esse vengono date per acquisite.

Nelle stanze dell’ apprendimento cognitivo, scompaiono le sequenze di stimolo e risposta e irrompono le configurazioni

(intuizione, latenza, transfert, retroazione); le condizioni (memoria e affettività); le problematiche (strategia e difficoltà); la

metacognizione (assimilare la conoscenza e conoscere l’assimilazione).

Un insegnamento normale per essere valido ed efficace, va ideato, progettato e implementato con riguardo a quattro “titoli”.

Capire l’essenza dell’insegnamento vuol dire che il «segnare dentro» non si ferma alla conoscenza, ma va oltre ogni

“inghiottimento” puntando verso un ruolo attivo dell’alunno.

Condividere la circolarità dell’insegnamento significa seguire una ipotesi che si estende e si ingrandisce sui piani

dell’esperienza concreta, dell’osservazione critica, della concezione astratta, della sperimentazione guidata. In questo schema

prende corpo un processo ciclico o a spirale i cui momenti fondamentali sono: raccolta dati, analisi dati, valutazione dati,

riflessione sul lavoro, programmazione decisioni, assunzione decisioni, attuazioni decisioni.

Assumere la cultura dell’insegnamento perché è sempre situato in un contesto e si colloca necessariamente nel punto di

intersezione tra i problemi della natura della mente e i problemi della natura della cultura.

Sintonizzare le tecnologie dell’insegnamento e il ripristino di quell’ officina sapientiae del sistema educativo e di cui si

palesa un estremo bisogno. E’ necessario tenere in grande evidenza i benefici accertati e i danni dimostrati.

d) Motivazione e valutazione

La motivazione, intesa come impulso, conscio o inconscio, ad agire, si può illustrare seguendo tre direttrici.

La prima direttrice apre il ventaglio, ampio, delle teorie che hanno costellato la ricerca del secolo scorso (sperimentalismo,

comportamentismo, cognitivismo, psicoanalisi).
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La seconda direttrice tende a promuovere il piacere intenso come gradimento corrispondente all’esercizio abituale

all’attività di studio. Si presuppone la distinzione tra motivazioni estrinseche (ricompensa esterna all’attività) e intrinseche

(inerenti al felice compimento delle attività) e sono la curiosità, l’esperienza, l’esemplarità, la reciprocità.

La terza direttrice affronta il tema delle didattiche procedendo lungo due corsie: motivazioni dirette (attività ludiche,

ludiformi, indotte, distraenti, concludenti); motivazioni indirette (didattiche per progetti, per problemi, per itinerari).

Per determinare il grado e la potenza della motivazione è necessaria la valutazione il cui intento è di trasmettere

informazioni, valide e tali che possano servire per le iniziative di istruzione e di formazione.

Per quanto concerne l’apprendimento – insegnamento si sono affermati, nel tempo, due aspetti della valutazione (interna:

soggettiva o oggettiva; esterna: campionaria e censoria); alcune suddivisioni della valutazione (predittiva, formativa,

sommativa).

Per quanto concerne l’operatività è doveroso tener conto delle azioni (modalità, risultati, classificazioni); dei requisiti

(efficienza e attendibilità); delle condizioni dirimenti (trasparenza, esigenze psicometriche ed espressioni conclusive che

possono essere numeriche, attributive, direttive).

e) Ricerca e sperimentazione

La ricerca come modalità propizia dell’insegnamento-apprendimento possiede due principali sviluppi, due volti, come il

Giano della mitologia.

Una faccia è rivolta verso l’ingresso, guarda in direzione dell’incremento delle conoscenze, capacità, abilità del discente: è

la ricerca espletata con l’alunno, ossia la ricerca educativa che si realizza attraverso la soluzione di un problema in cui l’alunno

si appropria della verità già scoperta dall’umanità  e il docente suscita il gusto dell’esplorazione (altro è la ricerca scientifica).

Un’altra faccia è rivolta verso l’uscita, guarda in direzione di ogni teoresi e prassi di chiunque intervenga sul

comportamento dell’individuo che vive nella comunità: è la ricerca pedagogica espletata per l’alunno, svolta sia dallo studioso,

sia dal docente, la quale ha una doppia storia, quella dei livelli più sofisticati e teoricamente più consapevoli e quella dei livelli
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più operativi e oscuri. I problemi oggetto della ricerca pedagogica hanno perciò una duplice dimensione: teoretica e pratica che

richiedono una differenziazione di procedura: la prima un metodo storico-comparativo; la seconda un metodo scientifico-

sperimentale.

Fra i tratti fisionomici della “seconda faccia” si scorgono (nei lineamenti pratico-empirici) anche le sembianze della

cosiddetta ricerca-azione. Essa può essere definita, in generale, come una modalità di indagine operativa che si attiva nella

scuola, quando le procedure didattiche, ordinariamente utilizzate, non risultano idonee per affrontare una insolita e critica

situazione.

Se si prende in considerazione la ricerca nei due caratteri (distale, riferita alla teoria concettuale e prossimale, riferita alla

prassi empirica) c’è, a volte, il pericolo di scambiarla con la sperimentazione. Nulla di più errato giacché permane tra le due

una lontananza dovuta ai modi attuativi e ai piani esplicativi. Nella sequenza «cambiamento – innovazione - sperimentazione»,

l’ultimo anello assicura: l’attivazione di nuove finalità, il reperimento di nuovi obiettivi, l’invenzione di nuovi contenuti,

l’instaurazione di nuovi metodi, la produzione di novi mezzi.

La messa a punto di un adeguato impianto strutturale e funzionale  esige l’ osservanza di quattro garanzie: evitare di

soppiantare  la riforma scolastica con la sperimentazione permanente; collocare la sperimentazione in un ambito scientifico

chiaro; differenziare il processo sperimentale dal progetto sperimentale; allestire un piano della sperimentazione ancorato ai

presupposti (previsione di una organizzazione omogenea e avvio graduale e ristretto del processo); alle condizioni (dedizione dei

docenti, cambiamento della mentalità, sostegno dell’autonomo ruolo del Dirigente); al monitoraggio per individuare gli

eventuali punti forti e punti deboli della ipotesi di sperimentazione.

A cura del

Prof. Beniamino Brocca
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